TEMPUR Manuale d’uso e indicazioni per la manutenzione del prodotto sono state aggiornati da ultimo il 4
giugno 2020.

TEMPUR® uso e manutenzione
Qui trova le avvertenze per la cura e l’uso dei prodotti TEMPUR®:
grazie di aver acquistato il suo prodotto TEMPUR®. Ora fa parte anche lei dei sempre più
numerosi proprietari TEMPUR®, i quali possono godere di un comfort straordinario e dei
vantaggi unici offerti da TEMPUR®. Nessun altro materiale offre la sensazione conferita
da TEMPUR® né si adatta così bene al suo corpo.
Qui può scoprire tutte le informazioni importanti su come comportarsi dopo l’acquisto e
nell’uso quotidiano di TEMPUR®, per poter godere a lungo del suo prodotto.
Per ottenere il massimo da TEMPUR®, la invitiamo a dedicare qualche momento
per leggere i seguenti punti:
TEMPUR® Parte Generale
TEMPUR® reagisce al peso e al calore del corpo, adattandosi così perfettamente al suo
profilo. Le proprietà viscoelastiche del materiale fanno sì che TEMPUR® ritorni alla
propria forma originale dopo la compressione, con un movimento di ritorno controllato. Il
tempo di ritorno dipende dalla temperatura della camera, quindi il materiale TEMPUR® si
percepisce più fermo a temperature più basse e più morbido a temperature più elevate.
Pertanto, il materiale non può essere piegato né arrotolato a temperature al di sotto del
punto di congelamento. Le caratteristiche uniche di alleviamento della pressione del
materiale TEMPUR® possono richiedere un po’ di tempo prima che il corpo si abitui al
prodotto.
Il materiale TEMPUR® non deve mai essere lavato, eccetto quello del guanciale
EasyCleanTM che è interamente lavabile. Per pulire un prodotto TEMPUR®, rimuovere la
fodera e ventilare il materiale TEMPUR®, o pulirlo con attenzione usando un panno ben
strizzato per eliminare eventuali macchie superficiali o sporcizia.
Le fodere TEMPUR® possono essere rimosse e pulite, in conformità alle istruzioni di
lavaggio riportate sull’etichetta di manutenzione, che si trova nella parte interna della
fodera stessa. Durante il lavaggio, la fodera deve essere rovesciata e la cerniera chiusa.
Fondo anti-scivolo
Molti dei prodotti TEMPUR® hanno un rivestimento antiscivolo sul lato inferiore. Questo
rivestimento garantisce che il prodotto non scivoli durante l’uso. Le proprietà antiscivolo
del materiale non sono alterate dal lavaggio.
Stoccaggio e Trasporto
Conservare tutti i prodotti nella loro forma originale. Generalmente, i prodotti
TEMPUR® non devono essere piegati o pressati in quanto vi è il rischio che il materiale
venga danneggiato. Quanto segue si applica durante il trasporto, lo spostamento e/o la
conservazione dei prodotti TEMPUR®:
•

I materassi TEMPUR® devono essere conservati o trasportati distesi
orizzontalmente, idealmente nella loro confezione originale.
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•
•

I topper TEMPUR® possono essere arrotolati o lasciati/trasportati distesi
orizzontalmente. Non distendere un topper TEMPUR® quando è freddo per evitare
un rischio di lacerazione e screpolature.
I guanciali e cuscini TEMPUR® dovrebbero preferibilmente essere (conservati o
trasportati) immagazzinati nella loro forma originale. Tuttavia, i prodotti come il
cuscino da viaggio TEMPUR®, possono essere trasportati arrotolati nel sacchetto
in dotazione (il sacchetto deve essere utilizzato solo quando si viaggia per evitare
la deformazione permanente del cuscino).

Utilizzo del suo prodotto TEMPUR®
•

•
•

Una volta disimballato, il prodotto può emettere un odore caratteristico. Questo
odore è completamente innocuo e scompare dopo un breve periodo di utilizzo.
Per accelerare questo processo si consiglia di cambiare l’aria nella stanza (o
arieggiare) il prodotto prima dell’uso.
Nel trasporto la fodera può spostarsi dalla posizione originale. Una volta che il
materiale TEMPUR® è tornato alla temperatura ambiente normale, semplicemente
raddrizzare la fodera nella posizione simmetrica desiderata.
Si prega di non lasciare neonati e bambini piccoli incustoditi sul materasso in
quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi.

Pulizia e cura dei materassi TEMPUR®:
I materassi TEMPUR® devono essere ventilati regolarmente per rimuovere l’umidità. I
materassi TEMPUR® devono sempre essere collocati su una base ventilata, per esempio
una rete a doghe, per impedire all’umidità di accumularsi nel materasso.
Non occorre girare il materasso!
I materassi TEMPUR® non vanno girati, in quanto gli strati di alleviamento della
pressione TEMPUR® sono sempre sulla parte superiore del lato di appoggio. Al di sotto si
trova una pregiata schiuma in poliuretano, che funge da strato di supporto. Per questo i
materassi TEMPUR® non sono dotati di maniglie.
TEMPUR® sconsiglia l’uso di coperte termiche in combinazione ad un materasso
TEMPUR®. Il materasso TEMPUR® fornisce le massime prestazioni con il calore naturale
del corpo umano. L’impiego di una coperta termica potrebbe impedire di apprezzare a
pieno il supporto ottimale del materasso. Tuttavia, se non desidera rinunciare ad una
coperta termica, suggeriamo di impiegarla sopra al copriletto e non sotto per evitare
possibili danni al materasso.
La maggior parte dei coprimaterassi TEMPUR® (tranne quello del materasso Deluxe)
sono estraibili e lavabili nel rispetto delle relative istruzioni. Lavare il coprimaterasso al
rovescio e chiudere la cerniera.
Smaltimento del materasso
Se desidera smaltire il suo materasso, la invitiamo a rivolgersi all’azienda o al centro di
smaltimento nel suo comune di domicilio.
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Pulizia e cura dei guanciali TEMPUR®:
Con la giusta cura, potrà godersi a lungo il suo guanciale TEMPUR® e beneficiare di un
funzionamento ottimale. Conservare il guanciale in un luogo asciutto e ventilato. Non
lavare mai il suo guanciale TEMPUR® in lavatrice; solo il Traditional EasyClean™ è
completamente lavabile! All’acquisto di un guanciale TEMPUR®, seguire le seguenti
raccomandazioni per assicurare che le celle del materiale possano aprirsi completamente
e che l’aria venga assorbita:
•
•

Rimuovere la fodera del guanciale. Avvolgere il guanciale come si farebbe con un
sacco a pelo e poi srotolarlo di nuovo.
Ripetere la procedura nella direzione opposta.

Se si possiede un guanciale imbottito con fiocchi, come il guanciale Comfort o
Traditional, consigliamo di scuotere il guanciale ogni giorno e di smuoverlo leggermente,
affinché i fiocchi TEMPUR® non si attacchino e il guanciale possa ritornare sempre alla
sua forma originaria.
Si consiglia di lavare regolarmente la fodera. La fodera può essere rimossa facilmente e
poi reinserita. In caso di dubbi sulla lavabilità del guanciale o della fodera in lavatrice,
verificare l’etichetta oppure rivolgersi al nostro servizio clienti. Non impiegare prodotti
chimici aggressivi.
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